
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 
 

La MediCoop VESEVO, nell'ambito del proprio 

Piano Formativo 2019, con questo Convegno ha 

l’obiettivo di far conoscere le nuove applicazioni 

informatiche disponibili per il medico di Medicina 

Generale per lo screening del K colon, della 

cergvice uterina e della mammella. 

La diminuzione di mortalità di queste malattie, è 

possibile solo se diagnosticate allo stadio iniziale 

e l'arruolamento dei pazienti indirizzati al follow 

up è possibile anche grazie ad un corretto utilizzo 

degli strumenti informatici messi a disposizione 

dalle AA.SS.LL. 

 
Destinatari 
Medici Chirurghi  
 

 

RELATORI DEL CONVEGNO 
 

Francesco Paolo  DE LIGUORO 
Medico Medicina Generale ASL Na 3 Sud 
Specialista in Tisiologia e Malattie dell'Apparato 
Respiratorio 
 
Mario  ESPOSITO 
Medico di Medicina Generale ASL Na 3 Sud 
 
Arturo IARROBINO 
Medico di Medicina Generale ASL Na 3 Sud 

 
 
   Crediti ECM assegnati 5,0 
 
 
 

www.medicidiercolano.it 

 

 

 

Responsabile  scientifico ECM 
Francesco Paolo DE LIGUORO 

 
 
 

Comitato organizzativo  
Francesco Paolo DE LIGUORO 
Mario  ESPOSITO 
Arturo IARROBINO 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
MediCoop VESEVO 

Via C. Battisti, 10 Torre del Greco (NA)  

formazione@medicoopvesevo.it 
 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
Le prenotazioni devono pervenire entro il giorno 16/1/2019 

e possono essere effettuate on line, 
Se ne consiglia pertanto l’invio al più presto possibile. 

 

L’iscrizione al Convegno è gratuita 

 

Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria del Convegno. 

 

L'assegnazione dei crediti (5,0) è subordinata alla partecipazione 

effettiva dell'intero programma formativo, alla verifica 

dell'apprendimento ed al rilevamento delle presenze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Operatività informatica  

negli Screening  

del K colon, della cervice 

uterina e della mammella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TORRE DEL GRECO 

 

Sala convegni  “MediCoop 

VESEVO” 

Via C. Battisti n° 10 

 
19 gennaio 2019  -  ore 9.00/14.00 
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PROGRAMMA 
 
 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 
 

 
9.00 – 9.15 Saluto  e presentazione del Corso 

 
 
 
 

Prima  sessione 
 

 

9.30 – 10.00 Il Cloud computing al servizio 
 della sanità 
 Francesco Paolo DE LIGUORO 
 

 
10.00—10.20  Lo screening del carcinoma del 
     colon  
     Arturo IARROBINO 
 

 
10.20 – 10.55  Lo screening dei tumori della 

cervice uterina 
 Mario ESPOSITO 
 
 
10.55 - 11.30   Lo screening dei tumori mammari 
 Arturo IARROBINO 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
11.30 - 12.00    Coffee break 
 
 

Seconda  sessione 
 

 
12.00–12.40   Privacy e sicurezza: capisaldi della  
              digitalizzazione del sistema sanitario 
               Francesco Paolo DE LIGUORO 
 
 
 

12.40–13.10    Privacy e Telemedicina: tra diritto del 
  paziente alla privacy ed utilità della  
  condivisione del dato sanitario 
               Mario ESPOSITO 

 
 
 

13.10 – 13.45   Discussione: "l'esperto risponde" 
 
 
 

13.45 – 14.00  Test di valutazione    
               dell'apprendimento con questionario 

 
 
14.00                Consegna dei questionari e chiusura dei 
                 lavori 

 

 
 

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere 
le nuove applicazioni disponibili per il 
medico di medicina generale.  
 
I medici avranno modo di conoscere la 
tecnologia del cloud computing e  
apprendere le funzionalità e le 
opportunità di utilizzo delle 
applicazioni sia sotto il profilo della  
gestione e aggiornamento dei dati 
nella cartella clinica, sia sotto il profilo 
della valutazione delle performance 
professionali in modo da applicare in 
ogni situazione i principi della Clinical 
Governance e il CCM e intervenire con 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, 
garantendo sempre e comunque 
elevati livelli di qualità professionale 
assieme alla condivisione dei dati e 
alla sicurezza dei flussi informativi. 
 
Le nuove tecnologie informatiche e lo 
sviluppo delle connessioni alla rete 
internet hanno reso disponibili 
applicazioni che consentono 
l'arruolamento e la consultazione dei 
pazienti screenati per le patologie 
tumorali del colon, della cervice 
uterina e della mammella, che 
rientrano tra i principali obiettivi di 
Educazione e Promozione alla Salute a 
favore dei Cittadini-Pazienti.  

E' fondamentale però che questi 
strumenti informatici vengano ben 
adoperati per non vanificare l'azione 
di contrasto a questi  tumori. 

 


